
INFORMATIVA COOKIE 

Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per 

fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre 

informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei 

dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha 

fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se 

continua ad utilizzare il nostro sito web. 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente 

l'esperienza per l'utente. 

 

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente 

necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del 

suo permesso. 

 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che 

compaiono sulle nostre pagine. 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei 

cookie sul nostro sito Web. 

 

Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella 

nostra informativa cookie 

Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.atfuture.it 

Il suo stato attuale: Usa solo i cookie necessari .  

L’ID del tuo 

consenso: g3+S424rwPrGFyCwYb5k3EbhGxLp2puubdSX+FMr+jambq34TwRJRA==Data del 

consenso: Tuesday, October 15, 2019, 04:13:50 PM GMT+2 

Modifica il suo consenso 

 

 

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 19/01/2020 da Cookiebot: 

Necessario (2) 

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base 

come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può 

funzionare correttamente senza questi cookie. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

CookieConsent Cookiebot  Memorizza lo stato del consenso ai cookie 

dell'utente per il dominio corrente 

1 anno HTTP 

Cookie 

https://www.advtrade.it/informativa-cookie/
javascript:CookieConsent.renew();CookieDeclaration.SetUserStatusLabel();
https://www.cookiebot.com/
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

PHPSESSID www.atfuture.it Preserva gli stati dell'utente nelle diverse 

pagine del sito. 

Session HTTP 

Cookie 

Preferenze (5) 

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il 

modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

_icl_current_language www.atfuture.it Salva la lingua preferita dell'utente sul 

sito internet. 

1 giorno HTTP 

Cookie 

nc_sid www.atfuture.it Memorizza una stringa ID univoca per 

ogni sessione di chat. Ciò consente al 

supporto del sito web di visualizzare i 

problemi precedenti e riconnettersi 

con il precedente sostenitore. 

Session HTTP 

Cookie 

nc_status www.atfuture.it Memorizza una stringa ID univoca per 

ogni sessione di chat. Ciò consente al 

supporto del sito web di visualizzare i 

problemi precedenti e riconnettersi 

con il precedente sostenitore. 

1 giorno HTTP 

Cookie 

wplc_chat_status www.atfuture.it Memorizza una stringa ID univoca per 

ogni sessione di chat. Ciò consente al 

supporto del sito web di visualizzare i 

problemi precedenti e riconnettersi 

con il precedente sostenitore. 

1 giorno HTTP 

Cookie 

wplc_cid www.atfuture.it Consente al sito web di riconoscere il 

visitatore al fine di ottimizzare la 

funzionalità della chat-box. 

1 giorno HTTP 

Cookie 

Statistiche (3) 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 

raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 



Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

_ga Google 

Tag 

Manager  

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

2 anni HTTP 

Cookie 

_gat Google 

Tag 

Manager  

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza 

delle richieste 

1 giorno HTTP 

Cookie 

_gid Google 

Tag 

Manager  

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

1 giorno HTTP 

Cookie 

Marketing (1) 

I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è 

quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di 

maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

ads/ga-

audiences 

Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are 

likely to convert to customers based on the visitor's 

online behaviour across websites. 

Session Pixel 

Tracker 

Non classificati (3) 

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di 

cookie individuali. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

tcx_current www.atfuture.it In attesa Persistent HTML Local Storage 

tcx_customerID www.atfuture.it In attesa 1 anno HTTP Cookie 

tcx_first www.atfuture.it In attesa Persistent HTML Local Storage 
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